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DELIBERAZIONE N. 47/6 DEL 25.11.2014 

————— 

Oggetto:   PO FESR 2007-2013 – Linee di attività 1.2.1.a, c. Progr ammazione degli interventi 

relativi alla dematerializzazione della prescrizion e medica presso i Medici di 

Medicina Generali e i Pediatri di Libera Scelta e del le azioni di sviluppo del 

Fascicolo Sanitario Elettronico.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama il D.L. n. 78/2010, convertito 

con legge n. 122 del 30 luglio 2010, che all'art. 11, comma 16, ultimo periodo, prevede la 

sostituzione della ricetta medica cartacea attualmente in uso per le prescrizioni di farmaci, di esami 

e prestazioni specialistiche a carico del Servizio Sanitario Nazionale (la ricetta rossa) con la 

trasmissione telematica dei dati della ricetta medesima al Ministero dell’Economia e Finanze 

(MEF), introducendo il concetto di ricetta elettronica dematerializzata o più semplicemente ricetta 

dematerializzata. 

Con il decreto del 2 novembre 2011 “Dematerializzazione della ricetta medica cartacea”, il MEF ha 

stabilito le modalità tecniche per la dematerializzazione della ricetta medica ed ha disposto che la 

diffusione, presso le singole Regioni, della ricetta dematerializzata sia definita mediante accordi 

specifici tra il MEF, il Ministero della Salute e le singole Regioni, tenuto conto delle infrastrutture 

regionali già realizzate. Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la 

crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, all’art. 

13 prevede che le Regioni debbano provvedere alla “graduale sostituzione delle prescrizioni in 

formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non 

dovranno risultare inferiori al 60% nel 2013, all'80% nel 2014 e al 90% nel 2015”. 

L’Assessore ricorda, quindi, quanto già stabilito dalla Giunta con la precedente deliberazione n. 

20/26 del 22 maggio 2013 in cui è stata approvata la progettazione di massima degli interventi per 

la dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche nella Regione Sardegna, 

dando mandato agli uffici competenti della Direzione generale della Sanità per la pianificazione e la 

realizzazione del progetto, da concertarsi con i Ministeri dell’Economia e Finanze e della Sanità.  

A tal fine l’Assessore informa che, ai sensi di quanto sopra richiamato e, in particolare, dell'art. 2 

del citato D.M. n. 2.11.2011, la Direzione generale della Sanità, in data 20 dicembre 2013, ha 
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presentato ai Ministeri citati il proprio piano di diffusione della dematerializzazione della ricetta 

cartacea e che esso è stato approvato in data 27 giugno 2014.  

Il piano prevede la realizzazione delle necessarie azioni di adeguamento dei sistemi informativi 

sanitari regionali sia sul versante dei prescrittori (Medici di medicina generale, Pediatri di libera 

scelta, personale medico dipendente delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, etc.) che su quello 

degli erogatori dei farmaci e delle prestazioni specialistiche. 

Con riferimento alle azioni da attuarsi presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere (prescrittori 

pubblici e strutture erogatrici di prestazioni specialistiche), l’Assessore ricorda che, con la 

deliberazione n. 21/29 del 13 giugno 2014, la Giunta regionale ha già programmato gli interventi 

richiesti per la dematerializzazione della prescrizione farmaceutica e specialistica, sia presso i punti 

di prescrizione che di erogazione delle prestazioni, mediante adeguamento del sistema informativo 

SISaR CUP regionale ed estensione dei sistemi SISaR con un apposito modulo per la prescrizione 

elettronica (e-prescription). Le relative attività di implementazione sono state avviate e sono 

attualmente in corso di esecuzione. 

Per quanto concerne gli interventi da realizzare presso i medici di medicina generale e i pediatri di 

libera scelta, il progetto concordato con il MEF prevede la realizzazione di procedure di 

trasferimento dei dati relativi alle ricette, per via telematica, mediante la preesistente infrastruttura 

MEDIR - Fascicolo Sanitario Elettronico ed il Sistema di Accoglienza Regionale - SAR in essa 

realizzato. L’Assessore informa che una sperimentazione della dematerializzazione delle ricette 

nella fase di prescrizione mediante il sistema MEDIR, svoltasi nei mesi di luglio e agosto scorsi 

presso la ASL n. 6 di Sanluri, ha permesso di valutare gli impatti tecnici e organizzativi 

dell’adozione diffusa della ricetta dematerializzata sull’operatività degli operatori coinvolti (medici, 

farmacisti, amministrativi) e sul flusso informativo conseguente.  

L’Assessore richiama quindi l’articolo 12 del citato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che ha istituito il 

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), inteso come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo 

sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. Il FSE 

è realizzato dalle Regioni e dalle Province Autonome, nel rispetto della normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali, con le finalità elencate al comma 2 dell’art. 12. Le 

successive modifiche introdotte al D.L. n. 179/2012 con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante 

“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 

2013, n. 98), hanno stabilito quale termine per l’attivazione del FSE presso le Regioni e le Province 

Autonome il 30 giugno 2015. Il citato art. 12 del D.L. n. 179/2012 ha previsto altresì che l'Agenzia 

per l'Italia Digitale, in accordo con il Ministero della salute ed enti di ricerca, predisponga e renda 

disponibili alle Regioni e Province Autonome, entro il 31 marzo 2014, linee guida per la 
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presentazione di appositi piani di progetto regionali per la realizzazione del FSE, da presentarsi 

entro il 30 giugno 2014. Conformemente a quanto sopra, nel mese di giugno 2014 la Direzione 

generale della Sanità ha trasmesso all’Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) il proprio piano di 

progetto per l’attuazione del FSE, che, sulla base delle indicazioni fornite dalle nuove Linee Guida 

nazionali, prevede una serie di interventi di sviluppo e adeguamento dell’attuale infrastruttura FSE 

regionale, rappresentata dal sistema MEDIR. Infatti, ricorda l’Assessore, il progetto MEDIR, nato 

nel 2005 e realizzato a partire dal 2007, ha implementato un sistema per il Fascicolo Sanitario 

Elettronico secondo il quadro normativo, concettuale e tecnologico allo stato dell’arte ai tempi della 

sua ideazione. Considerata la rapida obsolescenza delle soluzioni in ambito ICT e dato atto che la 

realizzazione delle stesse risale ormai a oltre 7 anni fa, risulta indispensabile l’attuazione di 

interventi di reingegnerizzazione e adeguamento del MEDIR al presente stato delle tecnologie e 

delle previsioni normative in materia di FSE e di privacy. Inoltre, a seguito delle evidenze emerse in 

questi anni di realizzazione ed esercizio del sistema, è emersa la necessità di effettuare alcune 

modifiche architetturali finalizzate a rendere il sistema maggiormente efficiente, considerato anche 

che alcuni sottosistemi software di base non potranno più usufruire della manutenzione della casa 

produttrice per cessato supporto di prodotto fuori produzione. Pertanto risulta indispensabile 

l’adeguamento tecnologico a sistemi attualmente in commercio. L’Assessore comunica a tal 

proposito che è stato istituito il Comitato Tecnico Regionale per la Sanità Elettronica (eHealth), 

organismo tecnico di supporto per la definizione degli obiettivi e delle direttrici di sviluppo in tema di 

ICT per il Servizio Sanitario Regionale. Inoltre, l’Assessore informa che, in vista dell’imminente 

approvazione del decreto legge nazionale attuativo in materia di FSE, che sancirà definitivamente il 

contesto tecnico in materia, risulta necessario prevedere fin d’ora un’apposita programmazione 

economica regionale finalizzata ai conseguenti adeguamenti. 

Dato atto pertanto che il sistema MEDIR rappresenta l’infrastruttura di riferimento ed il fulcro delle 

azioni relative sia all’attuazione della dematerializzazione della ricetta medica sia alla realizzazione 

del Fascicolo Sanitario Elettronico, verificandosi una congiuntura storica dovuta alla sincronicità 

delle innovazioni normative in parallelo sui due fronti della prescrizione e del FSE, l’Assessore 

manifesta l’opportunità e la necessità di programmare un quadro di interventi unitario ed integrato 

per l’adeguamento e l’evoluzione del MEDIR stesso.  

Inoltre, dalla lettura congiunta delle due direttrici di sviluppo sopra delineate (dematerializzazione 

della ricetta e sviluppo del FSE) e considerato che entrambe ruotano intorno alla figura centrale del 

medico di famiglia e del pediatra, risulta indispensabile programmare solide azioni di 

accompagnamento e di change management nei confronti dei medici coinvolti, che ammontano ad 

un totale di circa 1.600 professionisti convenzionati, distribuiti in tutto il territorio regionale. 
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Sulla base di quanto rilevato, è stata definita una previsione tecnica ed economica degli 

investimenti necessari per la realizzazione di quanto richiesto dalla normativa, che può essere 

schematizzata su quattro fronti principali di intervento: 

1) reingegnerizzazione e ammodernamento dell’infrastruttura MEDIR; 

2) implementazione delle soluzioni per la dematerializzazione della prescrizione; 

3) implementazione delle evoluzioni per il Fascicolo Sanitario Elettronico; 

4) azioni di supporto e diffusione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. 

Le azioni sopra descritte si declinano nel quadro programmatico tecnico ed economico di dettaglio 

allegato alla presente deliberazione, per un importo complessivo di € 10.500.000.  

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale e l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio manifestano 

la necessità di integrare l’attuale dotazione della Linea di Attività 1.2.1.a del PO FESR 2007-2013, 

di competenza del Servizio Sistema informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di 

qualità e gestione del rischio della Direzione generale della Sanità, con una dotazione aggiuntiva di 

€ 10.500.000 per il finanziamento delle attività relative alla reingegnerizzazione del sistema 

MEDIR, agli adempimenti per la dematerializzazione della ricetta, all’evoluzione del Fascicolo 

Sanitario Elettronico, con le correlate azioni di accompagnamento e change management nei 

confronti dei medici e dei pediatri. 

L'Assessore propone la rimodulazione delle Linee di Attività 1.2.1.a e 1.2.1.c come da allegato alla 

presente deliberazione e la programmazione del suddetto importo aggiuntivo a carico del Fondo 

Unico PO FESR 2007/2013 (UPB S01.03.010), nelle more di una prossima futura deliberazione 

della Giunta regionale inerente alla riprogrammazione generale del PO FESR 2007-2013. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, acquisito il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione, visti i pareri favorevoli di 

legittimità del Direttore generale della Sanità e del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione 

DELIBERA 

− di approvare la rimodulazione aggiuntiva delle risorse assegnate alla Linea di Attività 1.2.1.a 

del PO FESR 2007-2013, per un incremento di € 10.500.000; 
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− di approvare e consolidare il quadro aggiornato della dotazione delle Linee 1.2.1.a e c, come 

definito dall’allegato alla presente deliberazione; 

− di dare atto che per l’individuazione delle modalità operative e delle soluzioni tecniche 

all’interno del quadro di interventi previsti ci si avvarrà del supporto del Comitato Tecnico 

Regionale per la Sanità Elettronica; 

− di stabilire che, nelle more di una prossima futura deliberazione della Giunta regionale 

inerente alla riprogrammazione generale del PO FESR 2007-2013, le risorse necessarie siano 

a carico del Fondo Unico PO FESR 2007/2013 (UPB S01.03.010). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


